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“La Squilla”

La Voce del Rettore
Carissimi Lettori e amici del Santuario !

“Perché cercate il Vivente
fra i morti?
Egli non è qui, è risuscitato”
(Lc 24, 5-6)

Nel giorno della Risurrezione di Cristo,
porgiamo i nostri più cordiali auguri.
Cristo Risorto impartisca le grazie e fortifichi la vostra gioia
e la vostra speranza; doni amore e pace, che scaturiscono dal Grande Dono
che è la salvezza del mondo.
L’anno Giubilare indetto per commemorare i 100 anni dalla morte
del nostro Fondatore, il Beato Padre Bronislao Markiewicz,
riversi su di noi l’infinita misericordia del Padre che ci ha dato questo
gaudioso tempo di grazia.
La luce della gloria della risurrezione di Cristo sia sorgente di vita nuova e
illumini la strada che, attraverso la Croce, porta alla salvezza.
Con lo sguardo su Cristo Crocifisso, “pietra angolare”, celebriamo la Pasqua
da risorti e diciamo: Cristo nostra speranza è risorto !

Buona e Santa Pasqua !
Il Rettore e tutta la Comunità dei Padri Micheliti
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Messaggio del Santo Padre
“Prestiamo attenzione gli uni agli altri,
per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere
buone” (Eb 10,24)
Fratelli e sorelle,
la Quaresima ci offre ancora una volta l’opportunità di riflettere sul cuore della vita cristiana: la carità.
Infatti questo è un tempo propizio affinché, con l’aiuto
della Parola di Dio e dei Sacramenti, rinnoviamo il
nostro cammino di fede, sia personale che comunitario. E’ un percorso segnato dalla preghiera e dalla condivisione, dal silenzio e dal digiuno, in attesa di vivere
la gioia pasquale.
Quest’anno desidero proporre alcuni pensieri alla
luce di un breve testo biblico tratto dalla Lettera agli
Ebrei: «Prestiamo attenzione gli uni agli altri per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone»
(10,24). E’ una frase inserita in una pericope dove lo
scrittore sacro esorta a confidare in Gesù Cristo come
sommo sacerdote, che ci ha ottenuto il perdono e l’accesso a Dio. Il frutto dell’accoglienza di Cristo è una
vita dispiegata secondo le tre virtù teologali: si tratta
di accostarsi al Signore «con cuore sincero nella pienezza della fede» (v. 22), di mantenere salda «la professione della nostra speranza» (v. 23) nell’attenzione
costante ad esercitare insieme ai fratelli «la carità e le
opere buone» (v. 24). Si afferma pure che per sostenere questa condotta evangelica è importante partecipare agli incontri liturgici e di preghiera della
comunità, guardando alla meta escatologica: la comunione piena in Dio (v. 25). Mi soffermo sul versetto
24, che, in poche battute, offre un insegnamento prezioso e sempre attuale su tre aspetti della vita cristiana: l’attenzione all’altro, la reciprocità e la santità
personale.
“Prestiamo attenzione”: la responsabilità verso il
fratello.
Il primo elemento è l’invito a «fare attenzione»: il
verbo greco usato è katanoein,che significa osservare
bene, essere attenti, guardare con consapevolezza, accorgersi di una realtà. Lo troviamo nel Vangelo,
quando Gesù invita i discepoli a «osservare» gli uccelli del cielo, che pur senza affannarsi sono oggetto
della sollecita e premurosa Provvidenza divina (cfr Lc
12,24), e a «rendersi conto» della trave che c’è nel
proprio occhio prima di guardare alla pagliuzza nell’occhio del fratello (cfr Lc 6,41). Lo troviamo anche
in un altro passo della stessa Lettera agli Ebrei, come
invito a «prestare attenzione a Gesù» (3,1), l’apostolo
e sommo sacerdote della nostra fede. Quindi, il verbo
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che apre la nostra esortazione invita a fissare lo
sguardo sull’altro, prima di tutto su Gesù, e ad essere
attenti gli uni verso gli altri, a non mostrarsi estranei,
indifferenti alla sorte dei fratelli. Spesso, invece, prevale l’atteggiamento contrario: l’indifferenza, il disinteresse, che nascono dall’egoismo, mascherato da una
parvenza di rispetto per la «sfera privata». Anche oggi
risuona con forza la voce del Signore che chiama
ognuno di noi a prendersi cura dell’altro. Anche oggi
Dio ci chiede di essere «custodi» dei nostri fratelli (cfr
Gen 4,9), di instaurare relazioni caratterizzate da premura reciproca, da attenzione al bene dell’altro e a
tutto il suo bene. Il grande comandamento dell’amore
del prossimo esige e sollecita la consapevolezza di
avere una responsabilità verso chi, come me, è creatura e figlio di Dio: l’essere fratelli in umanità e, in
molti casi, anche nella fede, deve portarci a vedere
nell’altro un vero alter ego, amato in modo infinito dal
Signore. Se coltiviamo questo sguardo di fraternità, la
solidarietà, la giustizia, così come la misericordia e la
compassione, scaturiranno naturalmente dal nostro
cuore. Il Servo di Dio Paolo VI affermava che il
mondo soffre oggi soprattutto di una mancanza di fraternità: «Il mondo è malato. Il suo male risiede meno
nella dilapidazione delle risorse o nel loro accaparramento da parte di alcuni, che nella mancanza di fraternità tra gli uomini e tra i popoli» (Lett. enc.
Populorum progressio [26 marzo 1967], n. 66).

L’attenzione all’altro comporta desiderare per lui
o per lei il bene, sotto tutti gli aspetti: fisico, morale e
spirituale. La cultura contemporanea sembra aver
smarrito il senso del bene e del male, mentre occorre
ribadire con forza che il bene esiste e vince, perché
Dio è «buono e fa il bene» (Sal 119,68). Il bene è ciò
che suscita, protegge e promuove la vita, la fraternità
e la comunione. La responsabilità verso il prossimo
significa allora volere e fare il bene dell’altro, desiderando che anch’egli si apra alla logica del bene; inte-
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Benedetto XVI per la Quaresima 2012
ressarsi al fratello vuol dire aprire gli occhi sulle sue
necessità. La Sacra Scrittura mette in guardia dal pericolo di avere il cuore indurito da una sorta di «anestesia spirituale» che rende ciechi alle sofferenze
altrui. L’evangelista Luca riporta due parabole di Gesù
in cui vengono indicati due esempi di questa situazione che può crearsi nel cuore dell’uomo. In quella
del buon Samaritano, il sacerdote e il levita «passano
oltre», con indifferenza, davanti all’uomo derubato e
percosso dai briganti (cfr Lc 10,30-32), e in quella del
ricco epulone: quest’uomo sazio di beni non si avvede
della condizione del povero Lazzaro che muore di
fame davanti alla sua porta (cfr Lc 16,19). In entrambi
i casi abbiamo a che fare con il contrario del «prestare
attenzione», del guardare con amore e compassione.
Che cosa impedisce questo sguardo umano e amorevole verso il fratello? Sono spesso la ricchezza materiale e la sazietà, ma è anche l’anteporre a tutto i propri
interessi e le proprie preoccupazioni. Mai dobbiamo
essere incapaci di «avere misericordia» verso chi soffre; mai il nostro cuore deve essere talmente assorbito
dalle nostre cose e dai nostri problemi da risultare
sordo al grido del povero. Invece proprio l’umiltà di
cuore e l’esperienza personale della sofferenza possono rivelarsi fonte di risveglio interiore alla compassione e all’empatia: «Il giusto riconosce il diritto dei
miseri, il malvagio invece non intende ragione» (Pr
29,7). Si comprende così la beatitudine di «coloro che
sono nel pianto» (Mt 5,4), cioè di quanti sono in grado
di uscire da se stessi per commuoversi del dolore altrui. L’incontro con l’altro e l’aprire il cuore al suo bisogno sono occasione di salvezza e di beatitudine.
Il «prestare attenzione» al fratello comprende altresì la premura per il suo bene spirituale. E qui desidero richiamare un aspetto della vita cristiana che mi
pare caduto in oblio: la correzione fraterna in vista
della salvezza eterna. Oggi, in generale, si è assai sensibili al discorso della cura e della carità per il bene
fisico e materiale degli altri, ma si tace quasi del tutto
sulla responsabilità spirituale verso i fratelli. Non così
nella Chiesa dei primi tempi e nelle comunità veramente mature nella fede, in cui ci si prende a cuore
non solo la salute corporale del fratello, ma anche
quella della sua anima per il suo destino ultimo. Nella
Sacra Scrittura leggiamo: «Rimprovera il saggio ed
egli ti sarà grato. Dà consigli al saggio e diventerà ancora più saggio; istruisci il giusto ed egli aumenterà il
sapere» (Pr 9,8s). Cristo stesso comanda di riprendere
il fratello che sta commettendo un peccato (cfr Mt
18,15). Il verbo usato per definire la correzione fraterna - elenchein - è il medesimo che indica la mis-
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sione profetica di denuncia propria dei cristiani verso
una generazione che indulge al male (cfr Ef 5,11). La
tradizione della Chiesa ha annoverato tra le opere di
misericordia spirituale quella di «ammonire i peccatori». E’ importante recuperare questa dimensione
della carità cristiana. Non bisogna tacere di fronte al
male. Penso qui all’atteggiamento di quei cristiani
che, per rispetto umano o per semplice comodità, si
adeguano alla mentalità comune, piuttosto che mettere in guardia i propri fratelli dai modi di pensare e di
agire che contraddicono la verità e non seguono la via
del bene. Il rimprovero cristiano, però, non è mai animato da spirito di condanna o recriminazione; è mosso
sempre dall’amore e dalla misericordia e sgorga da
vera sollecitudine per il bene del fratello. L’apostolo
Paolo afferma: «Se uno viene sorpreso in qualche
colpa, voi che avete lo Spirito correggetelo con spirito di dolcezza. E tu vigila su te stesso, per non essere
tentato anche tu» (Gal 6,1). Nel nostro mondo impregnato di individualismo, è necessario riscoprire l’importanza della correzione fraterna, per camminare
insieme verso la santità. Persino «il giusto cade sette
volte» (Pr 24,16), dice la Scrittura, e noi tutti siamo
deboli e manchevoli (cfr 1 Gv 1,8). E’ un grande servizio quindi aiutare e lasciarsi aiutare a leggere con
verità se stessi, per migliorare la propria vita e camminare più rettamente nella via del Signore. C’è sempre
bisogno di uno sguardo che ama e corregge, che conosce e riconosce, che discerne e perdona (cfr Lc 22,61),
come ha fatto e fa Dio con ciascuno di noi.
“Gli uni agli altri”: il dono della reciprocità.
Tale «custodia» verso gli altri contrasta con una
mentalità che, riducendo la vita alla sola dimensione
terrena, non la considera in prospettiva escatologica e
accetta qualsiasi scelta morale in nome della libertà
individuale. Una società come quella attuale può diventare sorda sia alle sofferenze fisiche, sia alle esigenze spirituali e morali della vita. Non così deve
essere nella comunità cristiana! L’apostolo Paolo invita a cercare ciò che porta «alla pace e alla edifica-
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zione vicendevole» (Rm 14,19), giovando al «prossimo nel bene, per edificarlo» (ibid. 15,2), senza cercare l’utile proprio «ma quello di molti, perché
giungano alla salvezza» (1 Cor 10,33). Questa reciproca correzione ed esortazione, in spirito di umiltà e
di carità, deve essere parte della vita della comunità
cristiana.
I discepoli del Signore, uniti a Cristo mediante
l’Eucaristia, vivono in una comunione che li lega gli
uni agli altri come membra di un solo corpo. Ciò significa che l’altro mi appartiene, la sua vita, la sua salvezza riguardano la mia vita e la mia salvezza.
Tocchiamo qui un elemento molto profondo della comunione:la nostra esistenza è correlata con quella
degli altri, sia nel bene che nel male; sia il peccato, sia
le opere di amore hanno anche una dimensione sociale. Nella Chiesa, corpo mistico di Cristo, si verifica tale reciprocità: la comunità non cessa di fare
penitenza e di invocare perdono per i peccati dei suoi
figli, ma si rallegra anche di continuo e con giubilo
per le testimonianze di virtù e di carità che in essa si
dispiegano. «Le varie membra abbiano cura le une
delle altre»(1 Cor 12,25), afferma San Paolo, perché
siamo uno stesso corpo. La carità verso i fratelli, di
cui è un’espressione l’elemosina - tipica pratica quaresimale insieme con la preghiera e il digiuno - si radica in questa comune appartenenza. Anche nella
preoccupazione concreta verso i più poveri ogni cristiano può esprimere la sua partecipazione all’unico
corpo che è la Chiesa. Attenzione agli altri nella reciprocità è anche riconoscere il bene che il Signore compie in essi e ringraziare con loro per i prodigi di grazia
che il Dio buono e onnipotente continua a operare nei
suoi figli. Quando un cristiano scorge nell’altro
l’azione dello Spirito Santo, non può che gioirne e
dare gloria al Padre celeste (cfr Mt 5,16).

rare ai carismi più grandi e a una carità sempre più
alta e più feconda (cfr 1 Cor 12,31-13,13). L’attenzione reciproca ha come scopo il mutuo spronarsi ad
un amore effettivo sempre maggiore, «come la luce
dell’alba, che aumenta lo splendore fino al meriggio»
(Pr 4,18), in attesa di vivere il giorno senza tramonto
in Dio. Il tempo che ci è dato nella nostra vita è prezioso per scoprire e compiere le opere di bene, nell’amore di Dio. Così la Chiesa stessa cresce e si
sviluppa per giungere alla piena maturità di Cristo (cfr
Ef 4,13). In tale prospettiva dinamica di crescita si
situa la nostra esortazione a stimolarci reciprocamente
per giungere alla pienezza dell’amore e delle buone
opere.
Purtroppo è sempre presente la tentazione della tiepidezza, del soffocare lo Spirito, del rifiuto di «trafficare i talenti» che ci sono donati per il bene nostro e
altrui (cfr Mt 25,25s). Tutti abbiamo ricevuto ricchezze spirituali o materiali utili per il compimento
del piano divino, per il bene della Chiesa e per la salvezza personale (cfr Lc 12,21b; 1 Tm 6,18). I maestri
spirituali ricordano che nella vita di fede chi non
avanza retrocede. Cari fratelli e sorelle, accogliamo
l’invito sempre attuale a tendere alla «misura alta della
vita cristiana» (Giovanni Paolo II, Lett. ap. Novo millennio ineunte [6 gennaio 2001], n. 31). La sapienza
della Chiesa nel riconoscere e proclamare la beatitudine e la santità di taluni cristiani esemplari, ha come
scopo anche di suscitare il desiderio di imitarne le
virtù. San Paolo esorta: «gareggiate nello stimarvi a
vicenda» (Rm 12,10).
Di fronte ad un mondo che esige dai cristiani una
testimonianza rinnovata di amore e di fedeltà al Signore, tutti sentano l’urgenza di adoperarsi per gareggiare nella carità, nel servizio e nelle opere buone (cfr
Eb 6,10). Questo richiamo è particolarmente forte nel
tempo santo di preparazione alla Pasqua. Con l’augurio di una santa e feconda Quaresima, vi affido all’intercessione della Beata Vergine Maria e di cuore
imparto a tutti la Benedizione Apostolica.
BENEDICTUS PP. XVI

“Per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere
buone”: camminare insieme nella santità.
Questa espressione della Lettera agli Ebrei (10,24)
ci spinge a considerare la chiamata universale alla santità, il cammino costante nella vita spirituale, ad aspi-
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L’omelia di Sua Eccellenza Monsignor
Piero MARINI, pronunciata il 29 gennaio
2012 nella Basilica di San Giuseppe, durante la Solenne Concelebrazione Eucaristica in occasione del I Centenario del
Transito Terreno del Beato Bronislao Markiewicz, Fondatore delle Congregazioni di
San Michele Arcangelo.

ha conosciuto bene S. Giovanni Bosco, e in Polonia. E’
ciò che capita nella vita di ciascuno di noi ed è proprio
quanto ci descrive di Gesù l’Evangelista Marco nel
brano del Vangelo appena proclamato. Gesù entra a
Cafarnao, entra nella sinagoga, insegna: “come uno
che ha autorità,” incontra ”un uomo posseduto da uno
spirito immondo” e lo guarisce.

1. Il Beato Bronisław
Sono vivamente grato al
P. Piotr, Rettore di questo
Santuario, per avermi rivolto l’invito a presiedere
questa celebrazione in occasione del 1° Centenario
della morte del Beato Bronisław Markiewicz, fondatore delle Congregazioni di
San Michele Arcangelo.
Ho iniziato per la prima
volta a conoscere qualche
indicazione della vita del
Beato Bronisław Markiewicz, quando, come Maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, cominciai a preparare il rito di
Beatificazione. Il Beato Giovanni Paolo II infatti aveva
fissato come data di celebrazione del rito il 24 aprile
2005. A seguito della morte del Papa, la Beatificazione
dovette attendere l’elezione del Papa Benedetto. Il rito
ebbe così luogo a Varsavia il 19 giugno dello stesso
anno.
Tuttavia prima di conoscere in qualche modo dai
libri e a Roma la vita del Beato in occasione della menzionata Beatificazione ha avuto modo di conoscerlo attraverso la testimonianza dei suoi figli, i Micheliti, in
diversi luoghi: a Miejsce Piastowe vicino a Dukla dove
Giovanni Paolo II si è recato per visitare la comunità
e venerare la tomba dell’allora servo di Dio; in vari
viaggi in Polonia durante i quali è nata una bella amicizia tra me e il Padre michelita Chrapek, diventato
poi Vescovo e allora responsabile dei viaggi in Polonia.
P. Chrapek è stato il primo rettore di questo santuario;
poi ho conosciuto i micheliti del santuario di Monte
Sant’Angelo, dedicato all’Arcangelo San Michele e famoso in tutto l’occidente fin dal medioevo; e infine ho
conosciuto i micheliti in questo santuario di Santa
Maria “ad Rupes”. Da essi ho imparato a conoscere lo
spirito del loro fondatore: la fraternità, la pazienza ,
l’umiltà, l’interesse per i poveri, soprattutto per i giovani secondo lo spirito di S. Giovanni Bosco, la concretezza della carità, la fede nella Divina Provvidenza
e il riconoscimento del primato di Dio nella vita. La
mia conoscenza del Beato è avvenuta visitando vari
luoghi e incontrando diverse persone. Ogni volta una
visita ci fa conoscere luoghi, ci fa incontrare con persone, ci fa vivere eventi. E’ ciò che è capitato al Beato
Bronisław in vari luoghi in cui è vissuto in Italia, dove

2. Giunsero a Cafarnao
L’evangelista Marco, come sapete, non descrive gli
eventi della nascita di Gesù. Egli ci presenta Gesù che
appare sulla scena di questo mondo quando viene da
Nazaret per farsi battezzare da Giovanni il Battista nel
Giordano. E’ il brano del Vangelo proclamato oggi.
Marco ci descrive in un modo molto concreto come si
realizza l’intervento di Dio nel mondo. Per fare questo
egli ci descrive come si svolge una giornata di Gesù a
Cafarnao. Gesù cioè entra nel tempo e nello spazio
della vita quotidiana degli uomini. Vedere e capire che
cosa succede è importante non solo per conoscere il
passato, ma soprattutto per conoscere ciò che accade a
noi oggi nella nostra vita di credenti.
Cafarnao si trova in Galilea, sul lago di Tiberiade.
Cafarnao divenne “la città di Gesù” (Mt 9, 1), il luogo
dove Gesù sosta con più frequenza, dove riceve ospitalità in casa di Pietro. A Cafarnao Gesù vive le giornate della sua vita quotidiana. La Galilea con il suo
lago è la regione che Gesù ama, dove egli ritorna volentieri per incontrare la gente semplice e per fuggire
dalle diatribe e dalle complicazioni della vita religiosa
degli scribi, dei Sommi sacerdoti e dei farisei a Gerusalemme.
Se vogliamo che il Signore viva la sua vita insieme
con la nostra, se vogliamo che scelga la sua dimora
presso di noi, dobbiamo offrirgli ospitalità ed avere il
cuore semplice e umile e povero come la gente della
Galilea. I suoi discepoli del resto erano tutti galilei.
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3. I luoghi di Gesù a Cafarnao
Marco ci descrive la giornata di Gesù a Cafarnao
che si svolge nel tempo: dal mattino alla “sera, dopo il

Miejsce Piastowe, Casa Madre della C.S.M.A.:
Santuario di San Michele Arcangelo
e del Beato Bronislao Markiewicz.
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tramonto del sole” (Mc 1,
32), ci parla del ”mattino
presto quando era ancora
buio”(35). La giornata di
Gesù si svolge anche in
diversi luoghi della vita
quotidiana: la sinagoga,
la casa, la porta che da
sulla piazza. Vi sono dunque i luoghi di preghiera:
quello pubblico della sinagoga, e quello privato:
la solitudine di un luogo
deserto. Vi sono gli spazi
della vita quotidiana: il
privato e cioè la casa e, il
pubblico, cioè la piazza
su cui si apre la porta
della casa.

che ciascuno di noi come l’uomo del Vangelo sa rispondere correttamente: “Tu sei il santo di Dio.” Ma il
nostro vero problema oggi non è quello della professione verbale della fede, ma quello del seguire Gesù.
Seguire Gesù significa salire con lui a Gerusalemme
fin sotto la croce. Solo sotto la croce la nostra professione diventa vera: “Veramente costui era figlio di
Dio.” Si, cari fratelli e sorelle essere discepoli di Gesù
costa sofferenza. L’uomo del vangelo di ieri e di oggi
viene guarito nella sofferenza: “straziandolo e gridando forte.” Si, la parola di Gesù spesso ci fa soffrire
ma è l’unica che veramente ci libera dallo spirito dal
male, che fa tacere in noi le parole futili che ci vengono ripetute ogni giorno dal mondo in cui viviamo:
“Taci, esci.” E’ l’unica parola che ci guarisce, che ci
dona lo spirito di Dio, lo Spirito disceso su Gesù nel
battesimo del Giordano perché per mezzo di lui potesse scendere su tutti noi. Come ascoltiamo la parola
di Dio? Come la mettiamo in pratica nella vita?

4. I gesti di salvezza
Gesù a Cafarnao compie quello che fa ogni buon
ebreo in giorno di sabato. Il mattino si reca nella sinagoga, a mezzogiorno va a casa per mettersi a tavola e
rimanere in fraterna compagnia degli altri
Gesù dunque vive il tempo degli uomini, vive gli
spazi in cui vivono gli uomini, vive le abitudini degli
uomini. In questo tempo, in questi spazi, in questi comportamenti il figlio di Dio inserisce i gesti della salvezza. Il Figlio di Dio fatto uomo è dunque all’opera
per rinnovare il mondo. Inizia una nuova creazione. Il
primo atto della nuova creazione è la parola: Gesù insegna come uno che ha autorità. Questa parola anzitutto non è come quella degli scribi, non è frutto dello
studio dei libri o frutto di un corso di aggiornamento,
ma deriva da tutta la persona di Gesù che non dice solo
parole ma compie dei gesti e delle azioni: è la novità
messianica, l’autorità non di chi accresce se stesso, ma
di chi si mette a servizio degli altri , che fa crescere gli
altri. Marco inizia il suo Vangelo mostrandoci il Messia in cammino verso l’umanità. Un cammino verso il
cuore dell’uomo. Prima entra nella città, poi nella sinagoga, poi fa sentire agli uomini la sua parola ed entra
nell’animo dell’uomo, viene a contatto con un uomo
posseduto da uno spirito immondo: sono i mali che ci
affliggono, le nostre tenebre, la nostra solitudine, la nostra sofferenza, la nostra disperazione, il nostro dolore.

6. Essere discepoli di Gesù
Oggi ricordiamo il 1° centenario della nascita del
Beato Bronisław. Egli insegna ai suoi confratelli, a me
e a tutti noi di essere attenti ai segni dei tempi perché
Gesù è entrato ed entra nel nostro tempo. Gesù è stato
un maestro itinerante: ha visitato luoghi, ha incontrato
persone. Anche il Beato Bronisław Markiewicz, si è
spostato da un luogo all’altro, ha incontrato tante persone e si è dato da fare soprattutto per i giovani orfani
insegnando loro un mestiere per inserirli nella vita. Bisogna essere sensibili e sapersi piegare sul dolore degli
uomini e delle donne di oggi per testimoniare che Gesù
è venuto e viene anche attraverso i suoi Santi, anche
attraverso di noi, a curare e a liberare dal male la nostra umanità. Oggi più che mai la comunità, la Chiesa
ha bisogno del nostro servizio per riscoprire e incontrare il Signore che salva.
Gesù è entrato nella sinagoga, Gesù è entrato in
questo santuario: noi. uomini e donne che frequentano
la chiesa, in questa celebrazione apriamo il cuore alla
sua parola, lasciamoci toccare dai suoi gesti di salvezza
se vogliamo essere veramente suoi discepoli.

Miejsce Piastowe, Casa Madre
della C.S.M.A.:
L’Angelo custode della Polonia.

5. Un uomo che frequenta la sinagoga
Chi è quest’uomo posseduto da uno spirito immondo? E’ uno che frequenta la sinagoga, che conosce
bene la persona di Gesù e la confessa in un modo ortodosso “Tu sei il santo di Dio.” Ma purtroppo è anche
uno che in realtà non vuole avere nulla a che fare con
lui “Che vuoi da noi Gesù Nazareno?”
Anche noi siamo uomini e donne che frequentano la
chiesa. Se qualcuno ci domanda: Chi è Gesù? Penso
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Miejsce Piastowe,
Casa Madre della
C.S.M.A.:
Visita privata di
Giovanni Paolo II
10 giugno 1997.
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FEDE:
Fondamento della vita spirituale
del Beato Bronislao Markiewicz
La santità di Padre
Markiewicz sgorgava
indubbiamente dalla sua
profondissima fede. I testimoni che hanno conosciuto il Beato Bronislao
dicono che egli era un
uomo di fede viva, solida e profonda. La fede,
fondamento della vita
spirituale, era anche fondamento della vita spirituale del Beato. Essa è infatti la prima delle virtù soprannaturali,
quella che ci apre a Dio. È una grazia e un dono che riceviamo al momento del battesimo
e che dobbiamo far crescere nel corso della nostra vita. Qualcuno ha detto che la fede è
come una casa: la si costruisce mattone su mattone.
Nel caso del nostro Beato, il lavoro di “costruzione” della fede ebbe inizio certamente
negli anni della sua infanzia e si mantenne fino all’ultimo giorno della sua vita.
Il Beato Bronislao ricevette dai suoi genitori una profonda ed accurata educazione religiosa. La loro profonda fede e devozione ed anche l’affettuoso clima domestico, fece sì
che Padre Markiewicz credesse nell’esistenza di Dio e che credesse in Lui senza riserve
e senza alcun dubbio. Tutto crollò quando iniziò a frequentare il ginnasio. Sotto l’influsso
dell’insegnamento dei professori, spesso indifferenti alle questioni religiose, l’anima del
giovane Bronislao venne assalita dal dubbio. Il giovane Bronislao si trovò così sull’orlo
dell’abisso: la perdita della fede.
Una sera però, inginocchiatosi davanti al Crocifisso, come ai tempi della sua infanzia,
iniziò a pregare, rivolgendosi a Dio con queste parole: “O Dio invisibile, come mi sentivo
felice nella mia infanzia, quando senza alcun dubbio mi inginocchiavo ogni giorno per
pregare e Ti chiamavo Padre: Padre nostro che sei nei cieli. Oggi gli uomini istruiti mi
dicono che Dio non c’è e che le verità religiose non concordano con la ragione”. Questa
preghiera, in un primo momento silenziosa, si trasformò in un grido dell’anima assalita e
lacerata dai dubbi spirituali. E continuò così la sua preghiera: “Io non vorrei sbagliare in
una cosa così importante, non vorrei negarTi la gloria e l’obbedienza a Te dovuta. Se veramente esisti e governi il cielo e la terra, donami la grazia di conoscerTi e di amarTi con
tutto il cuore…Vorrei vederti soltanto per un momento e poi potrei anche morire!”. In
quel momento, come ricorda lo stesso Padre Markiewicz nei suoi scritti: “Il buon Dio mi
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ha esaudito e già il giorno seguente ho sentito il bisogno della confessione generale di tutta la mia vita, e da quel momento in poi non
ho avuto più dubbi riguardo la fede”.
Questo deposito della fede, il Beato Bronislao lo ha custodito per
tutta la sua vita. “E’ la fede nel Signore Gesù che mi invia, che mi
concede di superare e vincere ogni sorta di male” – scriveva nelle
sue Riflessioni riguardanti la vita spirituale. La sua fede rimase sempre forte, salda, autentica, nei giorni felici come anche in mezzo alle
molteplici difficoltà alle quali dovette far fronte. Anzi, proprio nei
momenti difficili, nei momenti di prova, aderì a Dio con maggior
fermezza e si aggrappò a Lui, invitando gli altri a fare altrettanto, perché egli credeva che,
nonostante le molte tempeste e le varie avversità, nessun male gli sarebbe accaduto, se
fosse rimasto ancorato e unito a Dio.
Ai suoi alunni ripeteva spesso: “Soltanto la vera fede ci assicura la vita eterna e l’amicizia con Dio, che per ogni uomo è il più grande onore. Perché senza fede si può essere
ricchi, sapienti ed essere considerati grandi dalla gente, ma non si può piacere a Dio, non
ci si può salvare e diventare santi. Ringraziate sempre Dio per questo dono grandissimo.
Il Signore Dio, avendovi chiamati alla santa fede cattolica, vi ha privilegiati in mezzo a
milioni di persone e vi ha dato la certezza che vuole farvi diventare santi, che vuole
avervi sempre con sé in cielo”.
Dobbiamo infine sottolineare un altro aspetto di primaria importanza: la fede viva e
profonda di Padre Markiewicz trovava il nutrimento necessario e si esprimeva nell’eccezionale spirito di preghiera che lo caratterizzava. Sappiamo infatti che chi prega, crede
nella reale ed efficace presenza di Dio che si manifesta ed invita in tal modo l’uomo a
dare la sua risposta. Ed è proprio la preghiera, la risposta che Dio attende. In altre parole,
possiamo dire che la fede si nutre e vive di preghiera. Allora la fede viva , in effetti, non
è nient’altro che preghiera viva.
Questo ci porta ad affermare che il Beato Bronislao Markiewicz era uomo di fede perché era uomo di preghiera, ed era uomo di preghiera proprio perché era uomo di fede.
P. Piotr Burek
Rettore del Santuario
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Prossimi appuntamenti nel Santuario
1 APRILE. Domenica delle Palme
Rito della benedizione delle palme all’inizio di ogni celebrazione eucaristica.
L’orario delle celebrazioni:
Basilica di San Giuseppe
Ore 7.45 – Lodi Mattutine
Ore 8.00; 9.30; 18.00;19.00 – Sante Messe
Grotta della Madonna
Ore 16.30 – Santo Rosario
Ore 11.30; 17.00 – Sante Messe
Durante tutta la giornata c’è la possibilità di confessarsi
5 APRILE. Giovedì Santo
Basilica di San Giuseppe
Ore 18.00 – Solenne celebrazione della Santa Messa nella
Cena del Signore. Inizio del Triduo Pasquale. Dopo la celebrazione, inizio dell’adorazione notturna.
6 APRILE. Venerdì Santo
Cappella di adorazione
Ore 8.30 - Preghiera delle Lodi mattutine.
Ore 15.00 - Inizio della Novena in preparazione alla Festa
della Divina Misericordia. Coroncina alla Divina Misericordia.
Viale del Santuario
Ore 16.30 - Via Crucis.
Basilica di San Giuseppe
Ore 17.15 – Celebrazione della Passione del Signore.
Durante tutta la giornata c’è la possibilità di confessarsi
7 APRILE. Sabato Santo
Cappella di adorazione
Ore 9.00 - Preghiera delle Lodi mattutine.
Basilica di San Giuseppe
Ore 9.30; 10.30; 11.30; 12.30 – Benedizione dei cibi pasquali.
Ore 20.30 – Solenne celebrazione della Veglia Pasquale
nella Notte Santa.
Durante tutta la giornata c’è la possibilità di confessarsi
8 APRILE. Domenica di Pasqua – Risurrezione del Signore
L’orario delle celebrazioni:
Basilica di San Giuseppe
Ore 7.00; 8.30; 9.30; 10.30; 11.30; 12.15 – Sante Messe
Ore 16.00; 17.00; 18.00; 19.00 – Sante Messe
Durante tutta la giornata c’è la possibilità di confessarsi
9 APRILE. Lunedì dell’Angelo – Ottava di Pasqua
L’orario delle celebrazioni:
Basilica di San Giuseppe
Ore 7.45 – Lodi Mattutine
Ore 8.00; 9.30; 10.30; 11.30; 17.00; 18.00; 19.00 – Sante
Messe
Ore 16.30 – Santo Rosario
Durante tutta la giornata c’è la possibilità di confessarsi
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15 APRILE. II Domenica di Pasqua. Domenica della Divina Misericordia.
L’orario delle celebrazioni:
Basilica di San Giuseppe
Ore 7.45 – Lodi Mattutine
Ore 8.00; 9.30; 10.30; 11.30; 17.00; 18.00; 19.00 – Sante
Messe
Ore 16.30 – Santo Rosario
Durante tutta la giornata c’è la possibilità di confessarsi
22 APRILE. III Domenica di Pasqua.
L’orario delle celebrazioni:
Basilica di San Giuseppe
Ore 7.45 – Lodi Mattutine
Ore 8.00; 9.30; 18.00;19.00 – Sante Messe
Grotta della Madonna
Ore 16.30 – Santo Rosario
Ore 11.30; 17.00 – Sante Messe
Durante tutta la giornata c’è la possibilità di confessarsi
29 APRILE. IV Domenica di Pasqua.
L’orario delle celebrazioni:
Basilica di San Giuseppe
Ore 7.45 – Lodi Mattutine
Ore 8.00; 9.30; 18.00;19.00 – Sante Messe
Grotta della Madonna
Ore 16.30 – Santo Rosario
Ore 11.30; 17.00 – Sante Messe
Durante tutta la giornata c’è la possibilità di confessarsi
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI
NEL SANTUARIO NEL MESE DI MAGGIO

GIORNI FERIALI
Grotta della Madonna
ore 6.15 - Santo Rosario - Litanie Lauretane
ore 6.45 - Santa Messa
ore 17.30 - Santo Rosario - Litanie Lauretane
ore 18.00 - Santa Messa
Basilica di San Giuseppe
ore 9.00 - Santo Rosario - Litanie Lauretane
ore 9.30 - Santa Messa

ore 11.30
ore 16.30
ore 17.00
ore 7.45
ore 8.00
ore 9.30
ore 18.00
ore 19.00

GIORNI FESTIVI
Grotta della Madonna
- Santa Messa
- Santo Rosario - Litanie Lauretane
- Santa Messa
Basilica di San Giuseppe
- Lodi Mattutine
- Santa Messa
- Santa Messa
- Santa Messa
- Santa Messa
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Cronaca del Santuario
Solenne Celebrazione Eucaristica
nelle intenzioni dei collaboratori e dei benefattori del Santuario
Domenica 8 gennaio, alle ore 11.30 nella Basilica
di San Giuseppe si è tenuta una Santa Messa solenne,
presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Romano
Rossi, per celebrare la Solennità del Battesimo del
Signore. La Messa è stata concelebrata dal Rettore
del Santuario, padre Pietro Burek, da p. Giorgio Kolodziej e p. Giuseppe Fila, nelle intenzioni dei collaboratori e dei benefattori del Santuario Maria SS “ad
Rupes” ed allietata dal canto del coro diretto dal
maestro Marco Widz.
Tra i moltissimi fedeli presenti, il Sindaco di Castel San’Elia, Rodolfo Mazzolini, i rappresentanti
della Giunta comunale, Signor Elvio Parmeggiani e
il Signor Tiziano Cati ed il Luogotenente Davide
Querci, Comandante della Stazione dei Carabinieri
di Castel Sant’Elia.
All’inizio della Messa, Padre Pietro ha preso la
parola per salutare e ringraziare il Vescovo Romano
per la sua presenza, nonostante i molteplici e importanti impegni, come anche il Sindaco di Castel Sant’Elia “la cui collaborazione e il cui impegno
sono sempre tanto ammirevoli in tanti importanti momenti della vita del Santuario.”
Il Rettore del Santuario nel suo saluto iniziale ha anche messo in evidenza l’importanza di questa festa odierna perché, (ha detto): “il tempo liturgico di Natale viene portato a compimento dalla
festa del Battesimo del Signore, durante il quale Gesù ha beneficiato di una manifestazione divina
che lo ha designato come “il Figlio prediletto” inviato dal Padre. Questa teofania è “l’inizio del
Vangelo”, poiché in quel momento Gesù è stato solennemente investito dal Padre e dallo Spirito
Santo nella sua missione ed ha ricevuto quella che si potrebbe definire la sua “ordinazione messianica”. Ed infine Padre Pietro ha fatto presente che la santa Messa è stata celebrata anche nelle
intenzioni dei collaboratori e dei benefattori del Pontificio Santuario Maria Santissima “ad Rupes”.
Nella sua bellissima omelia, Monsignor Romano ha messo in guardia dal pericolo della sciatteria nella fede. “Guai a chi pensa di aver capito tutto, perché questo atteggiamento non rispetta
né il conoscente, né il Conosciuto!” Poi, rivolto in particolare ai collaboratori del Santuario, il Vescovo Romano ha proseguito dicendo: “Per amore e per servizio siete qui, ma è tempo che chi collabora a una causa buona capisca che la bontà consiste nel seguire l’Unico, lo Straordinario,
il sempre Onnipotente Gesù Cristo”. Ecco l’importanza della formazione unita al nutrimento
delle Sacre Scritture: conoscere Cristo sempre meglio e sempre più profondamente per giungere
e imitarne il comportamento, per amore, perché, come ricordava Monsignor Romano: “lo stile
di Gesù è quello di condividere la sorte dei peccatori, di farsi carico, di farsi responsabile”.
Siamo dunque chiamati a dare la vita per collaborare con Lui, avendo scoperto, come nostra Madre
Maria, che “quando c’è Lui, c’è tutto, perché quando c’è il Figlio, c’è tutto: Egli è la vera ricchezza. Saremo ricchi se sapremo ritrovarci nel Bambino che Maria guarda con tanto amore”.
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Al termine della funzione, i collaboratori ed i benefattori, assieme alle autorità civili e militari
presenti, si sono trasferiti nelle sale del Convento dei Padri Micheliti, dove è stato servito un delizioso pranzo preparato con tanto amore dalle eccellenti cuoche del Santuario e servito dai carissimi seminaristi. Durante il pranzo, il Rettore ha preso nuovamente la parola per ringraziare le
autorità e tutti i presenti per la collaborazione e per i forti vincoli di unione fraterna, ormai consolidati da tempo, che ci rendono una vera famiglia.
Una giornata che ha fatto vivere a ciascuno dei presenti la dimensione familiare di amore a
Dio, alla Vergine Maria e fra noi: grazie al nostro Vescovo Romano, grazie al Rettore di questo
Santuario, grazie ai seminaristi e a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questo indimenticabile incontro.
Ritiro spirituale a Roma dei gruppi di preghiera
“San Michele” e “Rosa del Rosario”
Sabato 14 gennaio, di buon mattino un gruppo di pellegrini di Castel
Sant’Elia e di Nepi, amici del Santuario Maria Santissima “ad Rupes” e
appartenenti ai gruppi di preghiera
“San Michele “ e “Rosa del Santo Rosario”, guidati dal Rettore padre Pietro Burek sono partiti per Roma per
un giorno di ritiro spirituale.
La prima tappa dell’itinerario è
stata la Basilica di San Pietro. Qui,
alle 8.45 Padre Pietro ha infatti celebrato la Santa Messa sulla tomba del
Beato Giovanni Paolo II. La celebrazione Eucaristica è stato il momento
più alto della giornata di preghiera. Essendo giorno di sabato - giorno dedicato a nostra Madre
Maria - e memore dell’amore profondo che univa Papa Giovanni Paolo II alla Vergine Santissima, Padre Pietro ha scelto di celebrare la Messa in onore della Beata Vergine Maria, nelle intenzioni dei presenti, per i malati e gli anziani delle nostre famiglie. Nella sua bella omelia, la
nostra guida ha parlato delle virtù eroiche del Beato Giovanni Paolo II ed ha sollecitato ciascuno
dei presenti ad imitare il grande Papa nell’amore a Dio, a Maria ed ai fratelli. Al termine della
Messa, prima della benedizione solenne, Padre Pietro ha chiesto al Signore, per intercessione del
Beato Giovanni Paolo II, di accogliere ed esaudire le nostre preghiere. Al termine della santa
Messa, il gruppo si è incontrato con Giovanni Paolo, un amico del Santuario, che ha guidato il
gruppo lungo un interessante percorso nelle grotte vaticane. Qui, dopo una sosta nella cappella
della Vergine di Czestochowa, durante la quale padre Pietro ci ha tracciato una breve storia della
costruzione della Basilica di san Pietro e dei tesori di arte e cultura che vi si trovano, il gruppo ha
avuto il privilegio di poter sostare in preghiera davanti alla tomba di San Pietro. In seguito, chi
c’è riuscito è salito sino alla cupola ed ha potuto godere dello splendido panorama di Roma e della
Città del Vaticano, con i suoi bellissimi giardini. Anche il tempo è stato favorevole: un sole splendido ed una clima primaverile, una vera benedizione di Dio su questa giornata di preghiera e di
amicizia in Cristo. Dopo il pranzo, il gruppo si è recato alle Catacombe di San Callisto, sulla Via
Appia Antica e alla vicina chiesa del “Quo vadis”, custodita dai padri Micheliti.
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Il pellegrinaggio è terminato
nel tardo pomeriggio nella Basilica di San Giovanni in Laterano, la “madre di tutte le
Basiliche”, sede dell’Arcidiocesi di Roma e dedicata al Salvatore, a San Giovanni Battista
e a San Giovanni Evangelista.
Un grazie a tutti i partecipanti e soprattutto grazie di
cuore a Padre Pietro che in questo indimenticabile giorno di ritiro è stato nostra guida
spirituale, una guida sicura che
ha scelto con attenzione le tappe di questo itinerario iniziato nel cuore stesso della cristianità. Con
le sue riflessioni, Padre Pietro ha fatto crescere ciascuno di noi nella fede, con i suoi commenti e
spiegazioni, ci ha fatto conoscere una parte importante della storia cristiana di Roma ed un frammento del suo immenso patrimonio culturale, ed infine, con il suo affetto e la sua amicizia, ha saputo creare tra noi un ambiente di amore fraterno, di comunione e di pace.
Arrivederci a novembre di quest’anno…
Ogni anno, terminata la Festa della Presentazione del Signore, la cosiddetta “Candelora”, iniziano i lavori di smontaggio del
presepe che viene allestito prima del Natale nella Basilica di San Giuseppe. Quest’anno “grazie” alla neve abbiamo avuto
modo di lasciare il Presepe qualche giorno
in più e ritardare il lavori di smontaggio,
dando così la possibilità agli ultimi ritardatari di poterlo ammirare. Però, appena
passata l’emergenza neve e prima ancora
che essa si sciogliesse del tutto, gli stessi
artisti che avevano allestito il Presepe si
sono messi all’opera per smontarlo e sistemarne, con molta cura e attenzione, tutti gli elementi e
le varie componenti, collocandoli in alcuni depositi, in attesa del prossimo Natale. Durante i lavori di smontaggio, che rispetto ai lavori di allestimento ha richiesto pochissimo tempo, gli artisti Bruno Dei, Enrico Graziani, Enzo Adolini, Maurizio Galletti pensavano già alla 34° edizione
del Presepe di quest’anno 2012. Abbiamo cercato di captare qualche parola per capire quale progetto hanno in mente, ma non ci siamo riusciti: neanche cercando di mettere insieme tutti gli elementi sentiti e “rubati”, siamo riusciti a formulare un disegno preciso, e forse è stato meglio così,
perché una sorpresa, soprattutto se bella, è sempre la cosa migliore.
Cogliamo dunque l’occasione per esprimere tutta la nostra gratitudine ed il più grande e sincero apprezzamento agli artisti già citati, per l’enorme lavoro da essi compiuto con dedizione e
passione. Maria Santissima ad “Rupes” interceda per loro e per loro famiglie custodendoli sotto
il suo manto materno. Da parte nostra, diciamo loro:” Grazie di cuore e arrivederci a novembre
di quest’anno!”
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“Con te e per te” – Radio VIA
Un incontro tutto particolare…
Lunedì 13 febbraio è giunto in visita al nostro Santuario un piccolo gruppo di insoliti pellegrini: si trattava di una delegazione della Radio VIA, una delle emittenti cattoliche polacche. La sera del 13 febbraio tutta la comunità si è incontrata
con il direttore della Radio VIA, don Boguslaw Przeklasa e con due giornaliste: Dorota Zanko e Magdalena Cislo. Gli illustri ed anche interessanti ospiti ci
hanno raccontato della nascita di questa emittente, del ruolo che svolge, del loro
lavoro.
Siamo venuti così a sapere che la Radio VIA è una Radio ufficiale della Diocesi di Rzeszow,
città del sud della Polonia, che è nata nel 1994 ed ha trasmesso il suo primo programma esattamente l’8 dicembre dello stesso anno. E’ una emittente di carattere religioso-sociale e dal 1998
trasmette 24 ore su 24. Oltre ai momenti dedicati alla celebrazione eucaristica quotidiana, alla
preghiera, alle catechesi, all’approfondimento spirituale, la Radio VIA trasmette informazioni nazionali e regionali, interviste con persone famose ed anche meno conosciute del mondo della cultura, della politica, dei mass media, dell’ambiente sia locale, che nazionale. Oltre ai programmi
citati, il 40% del tempo di trasmissione è occupato da buona musica. Come raggio di ricezione,
la Radio VIA abbraccia le provincie del sud della Polonia e, oltre la Diocesi di Reszow, anche le
diocesi vicine: Przemysl, Sandomierz, Tarnow, Krakow. E’ da sottolineare che si tratta di una
emittente molto seguita dai giovani e per questo motivo ha un grande campo di azione e possibilità per arrivare ad essi con il messaggio di fede. Gli illustri ospiti, oltre ai dettagli presentati in
maniera sintetica, ci hanno raccontato con grande entusiasmo le curiosità e anche le fatiche e i problemi che comporta il lavoro e la guida di una radio di questo genere che, come dice il suo stesso
motto, è “Con te e per te”.
Oltre al direttore e alle giornaliste della Radio VIA, faceva parte
del gruppo anche Mons. Jan Szczupak, Cancelliere della Curia Diocesana di Rzeszow e alcuni amici di Padre Pietro, Rettore del Santuario: Eugeniusz Bernat e Kazimierz Smolak. E’ stato molto
interessante l’intervento di Mons. Jan, che ha condiviso con tutti la
propria esperienza nell’organizzazione della Curia Diocesana di
Rzeszow agli inizi della Diocesi, eretta nel 1992. L’incontro si è
concluso con una interessante discussione, sorta grazie alle domande poste da coloro che hanno seguito l’incontro con interesse.
Tutti gli ospiti si sono fermati qualche giorno presso la nostra comunità, approfittando di questo breve soggiorno per visitare anche
la “città eterna”, Roma. Le giornaliste nel frattempo, non resistendo
alla “deformazione professionale” e anche a causa della grande passione per il loro lavoro, hanno attivato i microfoni per raccogliere
un po’ di materiale e per poter raccontare attraverso la Radio VIA
la loro esperienza fatta presso di noi e per poter parlare anche della
nostra comunità e della vita che conduciamo in questo Santuario. Il
materiale raccolto ha avuto la veste di un programma ed è stato trasmesso il 25 febbraio e il 3, il 10 e il 17 marzo alle ore 15.30 nella
rubrica “Viviamo insieme”. Aggiungiamo solo che la radio VIA si
può ascoltare in streaming sul sito www.radiovia.com.pl
Cronaca del Santuario a cura di Sem. Tommaso Rozek e Sig.ra Marina Spinosa

La Squilla
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Gli agenti postali sono pregati di restituire al Santuario i Bollettini non recapitabili, specificando il motivo con una X al quadratino corrispondente:

❒

deceduto

❒

❒
rifiutato

trasferito

❒

❒

indirizzo insufficiente

sconosciuto

La redazione si impegna a rimborsare all’amministrazione P. T. di Castel Sant’Elia, il prescritto
diritto dal tariffario vigente.

Ci hanno
sostenuto
con
le loro
offerte:
Offerte
pervenute fino
al 22 Marzo
2012

GRAZIE!

Bertinoro: Re.ma Suor M. Tarcisia Demicheli, Caprarola: Cristofari
Alessandro, Castel Sant’Elia: Darida Maria Teresa, Girolami Vincenzo,
Rossetti Giuseppa, Costantini Stefano, Manuel e Cristian, Argenti Gianluca e Daniele, Iacurti Marco e Luca, Costantini Tamara, Darida Maria
Francesca Angela, Piacenti Leonia, Di Santo Silvia, Bruno Lucia in Imbrauglio, Albani Daniela e Valentini Filippo, Castelucchio: Frati Gisella,
Civita Castellana: Gorini Giuliana, Magliano Romano: Cecchini Geltrude, Nepi: Feliziani Lidia, Mecarocci Daniele e Denis, Imbrauglio Ilaria, Roma: Dott.ssa De Carli Picardi Carla, Innocenti Liliana, Liberati
Chiara e Simone, Sant’Oreste: Zozi Giuseppe, Terni: Genovesi Lelia e
Lando.

Coloro che desiderano sostenere l’impegno di carità e le necessità del Santuario di
Maria SS. “ad Rupes” con donazioni in denaro possono
attenersi alla seguente modalità:
Conto Corrente Postale prestampato inviato dal Santuario, oppure quello in
bianco da compilare personalmente intestando l’offerta al
SANTUARIO DI MARIA SS. AD RUPES, C.C.P. n. 12018016

Per ulteriori notizie riguardanti l’attività, la vita e la storia del Santuario,
si può consultare il nostro sito

www.mariaadrupes.it

